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Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi  
Bando a sostegno dei percorsi d’internazionalizzazione  

delle micro, piccole e medie imprese dei territori di Milano Monza Brianza Lodi 

Obiettivo  
Il bando mira a sostenere i processi di internazionalizzazione delle MPMI attraverso azioni che individuino strategie per 
approcciare i mercati stranieri. 
 

Soggetti beneficiari 
Micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o sede operativa attiva iscritte al Registro delle Imprese della Camera 
di commercio Milano Monza Brianza Lodi. 
 

Forma ed entità dell’agevolazione 
 
L’agevolazione prevede un contributo in misura fissa a fondo perduto, erogato sotto forma di deduzione dal pagamento 
della fattura rilasciata dal soggetto attuatore Promos Italia, a seguito della sottoscrizione del contratto di adesione e 
dell'erogazione dei servizi previsti dal Bando. 
 

Misura Importo contributo Investimento minimo 

1A 1.750 euro 3.500 euro 

1B 2.750 euro 5.000 euro 

1C 6.000 euro 10.000 euro 

2A 1.750 euro 3.500 euro 

2B 2.750 euro 5.000 euro 

2C 6.000 euro 10.000 euro 

 
I contributi sono concessi ed erogati ai sensi della normativa comunitaria relativa agli aiuti di importanza minore (“de 
minimis”), in particolare in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013. 
 

Interventi ammissibili 
Sono ammissibili interventi relativi a due misure: 

• Misura 1 - Servizi personalizzati per l’internazionalizzazione: 
1. servizi di sviluppo del mercato per individuare ed avviare nuovi rapporti commerciali e/o dare 

continuità alle proprie azioni di sviluppo dei mercati esteri attraverso una presenza diretta o indiretta;  
2. servizi complementari di carattere tecnico e consulenziale (ad integrazione dei precedenti servizi di 

sviluppo del mercato) - miglioramento degli strumenti di comunicazione e di promozione aziendale, 
attività di formazione, affiancamento in azienda di un esperto, consulenza tecnico legale. 

• Misura 2 - Programmi di supporto per l’approccio ai mercati esteri: tale misura prevede la realizzazione di 
programmi dedicati alle MPMI per supportarle nell’approccio a mercati esteri caratterizzati da buoni tassi di 
crescita e significative potenzialità di sviluppo. Si tratta di programmi articolati di servizi ed iniziative di 
informazione, formazione, assistenza, consulenza, supporto organizzativo con focus su comparti merceologici, 
predisposti dal soggetto attuatore e finalizzati a favorire lo sviluppo di relazioni commerciali all’estero per 
gruppi di aziende di uno stesso comparto. Comprende la partecipazione a fiere internazionali che si svolgono 
a Milano e provincia e all’estero. 

 

Spese ammissibili 
Per entrambe le Misure sono considerate ammissibili tutte le spese (al netto dell’IVA) dettagliate in fattura, sostenute 
e interamente pagate nel periodo che decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino all’erogazione del servizio, 
al massimo entro 270 giorni solari e consecutivi da tale data (escluso il mese di agosto). Il contributo non può essere 
utilizzato a copertura di costi di viaggio, vitto e alloggio e soggiorno delle imprese o di altri soggetti. 
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Le imprese beneficiarie che intendono utilizzare i servizi per la misura 1 dovranno attivare necessariamente uno o più 
dei servizi di sviluppo del mercato. I servizi complementari potranno essere attivati esclusivamente in abbinamento 
all’attivazione di uno o più servizi di sviluppo del mercato, in accordo alla tabella sottostante:  

• Misura 1.A Le imprese beneficiarie potranno attivare una o più fra le attività dal punto 1.1 al punto 1.5 in modo 
coerente con la spesa minima ed il relativo finanziamento previsto.  

• Misura 1.B Le imprese beneficiarie dovranno attivare una o più fra le attività dal punto 1.1 al punto 1.8 e, a loro 
integrazione, potranno attivare uno o più dei servizi complementari dal punto 1.9 al punto 1.14 in modo 
coerente con la spesa minima ed il relativo finanziamento previsto.  

• Misura 1.C Le imprese beneficiarie dovranno attivare una o più fra le attività dal punto 1.1 al punto 1.8 e, a loro 
integrazione, potranno attivare uno o più dei servizi complementari dal punto 1.9 al punto 1.20 in modo 
coerente con la spesa minima ed il relativo finanziamento previsto 

 

 

 
 
Le imprese beneficiarie potranno accedere ai programmi proposti da Promos Italia, attivando i servizi specificati nella 
tabella sottostante:  
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• Misura 2.A Le imprese beneficiarie potranno attivare una o più fra le attività dal punto 2.1 al punto 2.6 in modo 
coerente con la spesa minima ed il relativo finanziamento previsto.  

• Misura 2.B Le imprese beneficiarie dovranno attivare una o più fra le attività dal punto 2.1 al punto 2.8 e, a loro 
integrazione, in modo coerente con la spesa minima ed il relativo finanziamento previsto.  

• Misura 2.C Le imprese beneficiarie dovranno attivare una o più fra le attività dal punto 2.1 al punto 2.9 in modo 
coerente con la spesa minima ed il relativo finanziamento previsto. 

 

 

Termini e modalità di richiesta del contributo 
Le domande di contributo dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica e possono essere 
presentate dalle ore 9:00 del 4 marzo 2019 fino a esaurimento delle risorse, e comunque entro e non oltre le ore 12:00 
del 31 dicembre 2019. 
 

Stanziamento 

Le risorse finanziarie che la Camera di Commercio mette a disposizione delle imprese per il presente bando 
ammontano ad un importo complessivo di Euro 500.000. 
 


